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OGGETTO: Decreto di conferimento incarico di Funzione Strumentale a.s. 2021/2022 - AREA 1 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’art. 33 del CCNL 27.11.2007 che definisce le attività di supporto alla realizzazione del PTOF; 
VISTO l’ art.5, comma 2 del D.lgs n. 165/2001 

VISTA la L. 107/2015 

VISTE la delibera n. 16 del 10 settembre 2021  con la quale il Collegio dei Docenti ha designato i 
           docenti destinatari dell’incarico di funzioni strumentali  
 
 

DECRETA 
 

alla S.V. il conferimento di incarico di funzione strumentale per la seguente Area: Area 1 - Gestione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con i seguenti compiti: 
 

• Revisione, aggiornamento e stesura del PTOF a.s. 2021-22, Regolamento d’Istituto, Patto 
di corresponsabilità; 

• Componente NIV per aggiornamento RAV e PDM; 

• Coordinamento progetti curriculari ed extracurriculari;  

• Cura e aggiornamento format delle programmazioni disciplinari, delle rubriche comuni di 
valutazione, della progettazione del curricolo verticale (in collaborazione con i coordinatori 
dei dipartimenti); 

• Coordinamento attività di Analisi e revisione di PTOF, RAV e PDM; 
• Coordinamento e responsabilizzazione della commissione di lavoro PTOF per 

l’aggiornamento dell’offerta formativa ed per l’ innovazione didattica ed organizzativa; 
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• Progettazione nella stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-25 da 
sottoporre agli Organi Collegiali in collaborazione con la commissione PTOF , con le altre 
figure strumentali, con i docenti coordinatori di classe e di progetto; 

• Presidenza delle riunioni necessarie per definire/emendare i singoli documenti o i 
regolamenti istituzionali insieme ai docenti parte della commissione all’Area di riferimento; 

• Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere 
l’andamento delle attività realizzate; 

• Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio Docenti 
e in chiusura dell’anno scolastico, entro giugno 2022, per la verifica della coerenza tra i 
compiti assegnati e l’attività svolta 

 
La S. V. svolgerà l’attività in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non essendo 
prevista alcuna riduzione dell’orario di servizio per la funzione svolta.  
 
La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, ai sensi dell’art. 34 
del CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2021 - 
2022 ed il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del 
presente incarico e previa presentazione di dettagliata relazione in merito.  
La presente nomina ha effetto immediato e durata fino al 31.08.2022. 

 
 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                      Dott.ssa Botta Angela   

Firma autografa sostituita a mezzo  
 Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

 
 
 

 

Per accettazione 
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